CONTEST FOTOGRAFICO “La Biodiversità del mio giardino/balcone”
REGOLAMENTO
1- In occasione della manifestazione “Salu amo la Primavera” è stato organizzato un contest
fotograﬁco dal tema “La Biodiversità del mio giardino/balcone”.
Il contest è aperto a tu+ i ci,adini ed è totalmente gratuito.
Può partecipare chiunque voglia me,ere in evidenza tramite uno sca,o fotograﬁco come s a
contribuendo alla biodiversità della ci,à a,raverso la cura di giardini, balconi o davanzali con
piante ﬁorite ed essenze diverse. Sarà essenziale che nelle foto sia messa in evidenza la presenza
di api solitarie e di altri inse+ impollinatori.
Non sono ammesse foto di arredi verdi esegui con l’impiego di piante secche, sinte che e ﬁori
ﬁn di alcun genere. Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’a+vità di
ﬁorista e/o vivaista.
2- Le foto dovranno essere inviate (da persona maggiorenne) alla mail
concorsi@ducbustoarsizio.it indicando nell’ogge,o la dicitura “primavera2022”, nel testo della
mail dovrà essere indicato nome e cognome, indirizzo del balcone/giardino/vetrina e conta,o
telefonico.
Tu+ i partecipan dovranno allegare la liberatoria compilata e ﬁrmata.
Le foto potranno essere inviate dal giorno 21 maggio ﬁno al 5 giugno 2022.
3- Le foto ammesse al concorso saranno pubblicate il giorno 6 giugno sulla pagina facebook del
“Distre,o Urbano del Commercio”. A par re dalla pubblicazione sarà possibile votare le foto
preferite me,endo un like. Gli autori delle foto che raccoglieranno più like entro il 9 giugno 2022,
verranno conta,a per ri rare il premio. Saranno premia i primi 3 balconi/ giardini.
Saranno considera validi solo i vo che perverranno alla pagina Facebook indicata e verranno
esclusi dal concorso quan non invieranno la liberatoria debitamente compilata e ﬁrmata.

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST
“La Biodiversità del mio Giardino/Balcone”

Io so,oscri,o/a _________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ____________________
residente a _________________ via __________________________ n.____________
Tel.___________________________e-mail____________________________________
Dichiara
di voler partecipare al Concorso Fotograﬁco “La Biodiversità del mio Giardino/Balcone”, di cui
acce,o il regolamento in tu,e le sue par . Dichiaro di essere l’unico autore delle fotograﬁe
presentate e che il materiale fotograﬁco partecipante al concorso è inedito.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diri+ di terzi, le
leggi e i regolamen esisten e mi assumo ogni responsabilità rela va al contenuto, sollevando sin
d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro altresì di aver le,o, compreso e acce,ato il regolamento di partecipazione in tu,e
le sue par .
Per foto che ritraggono persone/vol riconoscibili
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritra,a/e l’autorizzazione all’u lizzo
dell’immagine fotograﬁca ed il consenso informato al tra,amento dei da personali in essa
eventualmente contenu . Autorizzo gli organizzatori, e gli altri sogge+ promotori come da
regolamento del concorso, ad u lizzare e pubblicare le fotograﬁe inviate e contestualmente cedo i
diri+ di u lizzo delle immagini.
Tu i da saranno tra a ai soli ﬁni della partecipazione al presente contest. Il Distre o
Urbano del Commercio declina ogni responsabilità sui sogge fotografa . Eventuali violazioni
della legge sulla privacy o sulla mancata osservanza di divie fotograﬁci, ricadranno unicamente
sull’autore delle sudde e fotograﬁe.
Con la so oscrizione del modulo di partecipazione, l’autore autorizza al tra amento dei da
personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modiﬁche ed integrazioni.
Unitamente alla presente consegno le,era liberatoria debitamente compilata e so,oscri,a.
Data e Firma________________________________
(in caso di minori ﬁrma leggibile del genitore/tutore)

LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI

Il/La so,oscri,o/a ___________________________________
in qualità di detentore dei diri+ dell’immagine allegata alla presente.

AUTORIZZA
L’associazione Distre,o Urbano del Commercio alla pubblicazione delle immagini sulla pagina
facebook “Distre,o Urbano del Commercio Busto Arsizio”.
Con la presente si acce,a incondizionatamente il regolamento del contest fotograﬁco “La
Biodiversità del mio Giardino/Balcone”.
Data e Firma________________________________
(in caso di minori ﬁrma leggibile del genitore/tutore)

